
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

PROPOSTA DI PROWEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

. N.ra Zç t1A:J'" 
I

VERBALE DI DELmERAZIONE 

Deliberazione n. 15 
del 16 aprile 2015 

OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015 e 
bilancio pluriennale 2015-2017. 

L'anno duemilaquindici, addì sedici, del mese di aprile, alle ore 16,30, nella sede del 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, cosÌ 
costituito: 

Presente Assentei 

Presidente: SCALZO Antonio 

Vice Presidenti: D'AGOSTINO Francesco 

GENTILE Giuseppe SI Il 
Consiglieri 
Segretari-Questori: NERI Giuseppe SI Il 

GRAZIANO Giuseppe Il SI 

Assiste l'Avv. Giovanni Fedele, Segretario dell'Ufficio, incaricato della redazione 
del verbale ed è, altresì, presente l'Avv. Carlo Pietro Calabrò in qualità di Segretario 
Generale. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 



PREMESSO: 

CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato ed integrato dal 

decreto legislativo n. 126 dellO agosto 2014, ha introdotto disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

CHE l'art. Il, comma 1, del d.lgs. 118/20Il dispone che le amministrazioni 

pubbliche adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e 

comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 

aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati; 

CHE, l'art. Il, comma 12, del d.lgs. 118/20 Il prevede che nel 2015 gli enti adottino 

gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti 

gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali 

affiancano gli schemi di bilancio armonizzato, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

CHE l'art. lO, comma 1, del d.lgs. 118/2011 dispone che il bilancio di previsione 

finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizza tori o ed è aggiornato 

annualmente in occasione della sua approvazione; 

ATTESO CHE non è stato possibile avviare l'iter di approvazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 entro il3 1/12/2014, 

in quanto il Consiglio regionale ha cessato le proprie attività in data 07 ottobre 2014; 

TENUTO CONTO che con legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 è stato autorizzato 

l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Calabria e, di conseguenza, del 

. Consiglio regionale; 

ESAMINATI gli schemi del bilancio di previsione per l'anno 2015 e del bilancio 

pluriennale 2015-2017 predisposti dal Servizio Bilancio e Ragioneria sulla base degli. 

indirizzi ricevuti dal Segretario Generale, nonché dei fabbisogni presentati dai 

Dirigenti del Consiglio regionale; 



VISTA l'allegata relazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 

finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

CONSIDERATO che i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio 

regionale per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 prevedono un 

fabbisogno per le spese di funzionamento di euro 59.200.000,00 per gli anni 2015, 

2016 e 2017; 

Su proposta del Servizio Bilancio e Ragioneria; 

a voti unanimi dei presenti 

DELffiERA 

per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate 

quale parte integrante e sostanziale: 

- di approvare gli allegati documenti contabili relativi al bilancio di previsione per 

l'anno 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017, unitamente alla relazione tecnica 

previsionale ed agli allegati previsti dalla normativa vigente, le cui risultanze fmali 

sono: 

ANNO 2015 

ENTRATE 
TITOLO 1 "Fondi a disposizione per il 

funzionamento dell'Assemblea regionale" 
59.200.000,00 

TITOLO 2 "Entrate compensative e varie" 2.020.527,94 

TITOLO 3 "Partite di giro" 14.530.300,00 

TOTALE ENTRATE 75.750.827,94 

USCITE 
TITOLO l "Spese correnti" 59.200.000,00 

TITOLO 2 "Spese compensative e varie" 2.020.527,94 

TITOLO 3 "Partite di giro" 14.530.300,00 
TOTALE USCITE 75.750.827,94 
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- di approvare il bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai fini conoscitivi 

secondo gli scherni introdotti dal decreto legislativo n. 118/20 Il; 

- di chiedere alla Giunta regionale la somma di euro 59.200.000,00 per l'anno 

2015 e per il triennio 2015-2017 per come stabilito dal comma 3 dell'art. 6 del 

Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 01.08.20 Il; 

- di trasmettere i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio 

regionale per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 al Segretario 

Generale, affinché lo inoltri agli organi competenti per l'acquisizione dei 

relativi pareri, secondo quanto previsto dal comma 4 dell' articolo 6 del 

Regolamento interno di amministrazione e contabilità; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per 

gli adempimenti di competenza; 

- di proporre all' Assemblea consiliare l'unito schema di deliberazione avente ad 

oggetto "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015 e 

bilancio pluriennale 2015-2017"; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al 

Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali per il seguito di competenza, 

nonché al Capo di Gabinetto ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per 

opportuna conoscenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 
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ALLEGATO 11' .....! ......... .. 

ALLA DELIBERAZIONE~.. A.S...... DEL.A.6.::u" ..t.S 


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

)ìlrea Punzionafe (jesticme 

Servizio tBifancio erRggioneria 


RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 

PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 

Le disposizioni recate dal d.1gs. 118/2001, come integrate dal d.1gs. n° 126 dellO 

agosto 2014, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza 

pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione. 

Il d.lgs. 118/2011 prevede che regioni ed enti locali, compresi i rispettivi enti e 

organismi strumentali, adottino la contabilità finanziaria a cui affiancare, a fini 

conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale. 

Stabilisce, inoltre, che gli enti conformino la propria gestione a principi contabili 

comuni, così come comuni devono essere il piano dei conti e gli schemi di bilancio, 

articolati per missioni e programmi. 

Il bilancio di previsione finanziario, della durata di almeno un triennio, ha natura 

autorizzatoria, ed i relativi stanziamenti di spesa costituiscono limite all'assunzione 

degli impegni. Risulta pertanto possibile impegnare iniziative previste su annualità 

successive a quella in corso, purché sussista la copertura finanziaria della spesa. 

Il bilancio del primo anno è redatto anche per cassa. 

Le entrate sono suddivise per titoli (in basa alla 

tipologie (in base alla natura dell'entrata) .. 

Anche l'articolazione del bilancio, per la parte spesa, è definita dalla legge e no 

modificabile. Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazi ". ì\ 
~s~ ~ 

riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche, ma anchK ì 

al fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni 

pubbliche. Le spese vengono articolate per missioni e programmi sulla base, 

rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e degli aggregati omogenei di 

Servi::fo Bilancio e Ragioneria 



attività. Le spese vengono poi classificate per titoli e per macroaggregati considerando 

la natura della spesa. 

L'unità di voto in Consiglio regionale è costituita per l'entrata dalla tipologia e per 

la spesa dal programma. 

Novità fondamentale dal punto di vista della contabilizzazione dei fatti di gestione è 

l'introduzione del principio della competenza finanziaria "potenziata", in base al 

quale gli impegni di spesa vengono assunti nell'anno in cui si perfezione 

l'obbligazione giuridica e con imputazione sull'anno nel quale l'obbligazione viene a 

scadenza. 

Ulteriore novità di non poco conto è l'istituzione del "fondo pluriennale vincolato", 

che corrisponde ad un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l'entrata. 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 

ENfRATE 

Le entrate armonizzate sono suddivise in "Titolo II'' - "Trasferimenti correnti", 

"Titolo III" - " Entrate extratributarie", "Titolo IX" "Entrate per conto terzi e partite 

di giro" articolati a loro volta nelle seguenti tipologie: 

Titolo U 'Trasferimenti cOITenti" 

Sono comprese in questa tipologia le somme trasferite dalla Giunta regionale per il 

funzionamento del Consiglio regionale; la contribuzione volontaria per il vitalizio 

degli ex Consiglieri; la restituzione delle spese di pubblicazione gare; il rimborso ~?~ 

contributo noleggio auto dei componenti della Giunta regionale; le enh'ate derivfn11: .. , ..~ l', _""""~{\ 
dalla riscossione del canone di gestione servizio bar e ristorazione; rimborsi INAII1\Ph';:~'~; 'F'~ "~~; ~:.' :~) 
infortuni sul lavoro; le somme trasferi~e dall'AGICOM p~r il ~inanz.iament~ d~c;o-<i\~j/ 
funzioni delegate al CO.RE.Com. CalabrIa e le entrate derIvanh da rImbOrSI G.S.E.........:.:..;.!)7" 

(impianto fotovoltaico). 

Totale previsione di bilancio euro 59. 795.52'T;94 
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Titolo III - " Entrate extratributarie" 

Sono raggruppate in questa tipologia i rimborsi ricevuti per i dipendènti 

comandati presso altri enti; le somme derivanti dalla restituzione dei fondi dei gruppi 

consiliari, dai recuperi sulle retribuzioni ed indennità ed incassi per azioni di rivalsa 

nei confronti di terzi. Comprende, inoltre, gli interessi attivi sui fondi giacenti in 

cassa, e le entrate derivanti dalla riscossione dei canoni di locazione delle Sale del C.R. 

TotaIe previsione dibilancio euro 1.260.000,00 

Titolo IX" - "Entrate per conto terzi e partite di giro" 

Tipologia Entrate per partite di giro 

Sono comprese gli accantonamenti per i contributi Inai1; gli accantonamen~ fondi 

su disposizione dell'autorità giudiziaria; trattenute pignoramenti Equitalia Spa; le 

trattenute per ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei 

dipendenti e sulle indennità e vitalizi corrisposte ai Consiglieri regionali e SUl 

compensi professionali; le somme per depositi cauzionali e spese contrattuali, le 

somme svincolate per il pagamento del premio di fine servizio (L.r. n 19/86) e le 

trattenute IVA ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. 633/72. 

TotaIe previsione dibilancio euro 14.695.900,00 

SPESE 

Gli stanziamenti per le spese sono stati quantificati sulla base delle effettive 

necessità. In particolare, gli stanziamenti per le indennità ed i vitalizi corrispondono a 

quelli a legislazione vigente. Le spese per il personale e per il funzionamento dei 

Gruppi consiliari sono stati calcolati sulla base della L.R. 13/2002. Le spese di 

personale, ed i relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondonQàll'e ~~; <:, 
. " 

unità in servizio. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionaty !'s~:IRO 

quantificate sulla base delle obbligazioni giuridiche contratte e da contra~(e ~~ 
garantire il regolare mantenimento delle attività. Le spese per funzioni delégate . 

trovano copertura finanziaria nei contributi in entrata da parte dell'AG.COM. 
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Il bilancio è strutturato in base alla "Missione 1" - "Servizi istituzionali, generali e 

di gestione" alla "Missione 20" - "Fondi e accantonamenti" ed alla "Missione 99" 

"Servizi per conto terzi e partite di giro", tutte articolate in programmi che vengono' di 

seguito specificati: 

Missione 1 «Servizi istituzionalJ; Generali e di Gestione)) 

Programma 1 "Organi istituzionali" 

In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indennità dei 

consiglieri, dei vitalizi, delle spese istituzionali del Consiglio regionale le spese per il 

finanziamento dei Gruppi consiliari e le spese per organismi autonomi e comitati; 

comprese le consulenze. Sono raccolte, altresì, le spese per manifestazioni e la quota di 

partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni 

e delle Province Autonome. 

Totale previsione di bilancio euro 20.:327.502,00 

Programma 2 "Segreteria Generale" 

Raggruppa le spese per il finanziamento della società in house Portanova S.P.A., 

quelle derivanti dalle convenzioni stipulate per la nomina di rappresentanti delle 

Regioni presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e le spese sostenute per il 

Polo Culturale, compresi gli acquisti di libri e pubblicazione per la biblioteca. 

Totale previsione dibilancio euro 2.915.000,00 

Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, 

provveditorato" 


Le voci di spesa sono relative all'amministrazione ed al funzionamento delle 

attività del provveditorato per l'approvvigionamento di beni mobili e di consum%~", 
nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. ~O.v\!R..· 

Servizio Bilancio e Ragioneria 



comprese anche le spese per i servizi assicurativi dei Consiglieri regionali, del 

personale dipendente in missione e degli immobili ed altresì i compensi per i Direttori 

esecuzione contratti, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti 

Commissioni gare ed infine i Componenti dell'O.I.V. 

Totale previsione di bJ7ancio euro 6.782.600;00 

Programma 6 "Ufficio tecnico" 

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, 

realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, relative agli 

immobili che sono sedi istituzionale e degli uffici dell'ente. Sono comprese anche le 

spese relative all'adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro 

ed alle attività del medico competente. 

Totale previsione di bilancio euro 2.135.000;00 

Programma lO "Risorse umane" 

Comprende le spese relative al personale dipendente del Consiglio regionale a 

qualsiasi titolo, escluso quello relativo ai Gruppi consiliari, incluse le spese relative ai 

servizi di controlli fiscali e sanitari del personale e quelle per le attività di formazione, 

qualificazione ed aggiornamento del personale. Inoltre sono comprese i compensi 

corrisposti al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. 

Totale previsione di bilancio euro 28.636.898,00 

Programma Il "Altri servizi generali" 

Sono riportate le spese per patrocinio legale e le spese da sostenere per le funzioni 

delegate dall'AG.COM al CO.RE.COM. Calabria. 

Totale previsione di bilancio euro 218.527,94 
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MISSIONE20 "Fondi e accantonamenti" 

Programma 1 " Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le 

spese impreviste" 

Comprende le somme accantonate per far fronte a spese obbligatorie, i cui 

stanziamenti si rivelino, nel corso dell'anno insufficienti, e le somme accantonate per 

far fronte a spese non prevedibili in fase di redazione del bilancio. 

Totale previsione di bilancio euro 40.000,00 

MISSIONE 99 "Serviziperconto ferzi" 

Programma 1 "Servizi per conto terzi e partite di giro" 

Comprende le spese per ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e 

delle indennità corrisposte ai Consiglieri regionali, dei vitalizi e dei consulenti. Altre 

ritenute di natura diversa, sia per applicazione di sentenze dell'autorità giudiziaria 

che per pignoramenti presso terzi su iniziativa di Equitalia. 

Totale previsione di bilancio euro 14.695.300,00 

Il Responsabile d~E~rocedimento l, 
I '. I- D .ssa VaIe . 'lando 
" J ì 

Il ~l}t'ente , 

- Dott. Lui~nilo Latell~ ", 

, " rl I 
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